Venerdì 1 marzo 2019
ore 21.00 presso l’oratorio femminile di Malnate
in Piazza San Martino 1

IL BAMBINO AL CENTRO DELLA FAMIGLIA

“Un abbraccio alla vita, una pietà ﬁnalmente ritrovata...”

Conferenza con Don Maurizio Gagliardini e l’Associazione
“Difendere la vita con Maria” di Varese.

Domenica 3 febbraio 2019
ore 15.00 presso il Cinema-teatro S.Giorgio
dell’oratorio di Bisuschio

spettacolo teatrale “DUE DESTINI”
tratto dall’omonimo libro edito da FAtatrac

In scena l’attore Andrea Gosetti e il musicista Massimo Testa per la
regia di Roberto Anglisani
Due vite che si alternano portandoci a conoscenza di due mondi
paralleli: Europa ed Africa.
Spettacolo per adulti e bambini dagli 8 anni. Ingresso libero.

Mese per la Vita Febbraio 2019

consulta: www.vitavarese.org ;
Insieme per la vita Febbraio 2019 un grande avvenimento grazie all'impegno di:

decanato di Varese

Movimento e Centro di Aiuto alla Vita Varese – Associazione Genitori Scuole Cattoliche – Centro di Aiuto alla Vita di
Malnate – Centro Lombardo Metodo Billings – Rinnovamento nello Spirito Santo – Associazione “Difendere la Vita
con Maria” – Federazione ex allieve Maria Ausiliatrice – Casa Maria Ausiliatrice – Alleanza Cattolica – Radio Missione
Francescana – Movimento e Centro di Aiuto alla vita Valceresio – Cenacolo della divina misericordia.Gruppo di preghiera
– Decanato di Varese – Cavalieri della Luce eGioiasia! Il Cantiere della solidarietà – Centro culturare Massimiliano Kolbe

Associazioni: “Insieme per la Vita”
Varese

La Famiglia come bene insostituibile della società: la CEI punta sul “patto tra le
generazioni” per ribadire, nel messaggio per la “41° giornata per la Vita”, che il futuro
è nella famiglia.
Un’attenzione particolare al bambino non nato, alla fragilità della vita appena
germogliata, con una ferma condanna dell’aborto, “non male minore ma crimine”:
Papa Francesco non usa mezzi termini per proclamare la difesa del piccolo innocente
e per aiutare tutti gli uomini, credenti e non credenti, a prendere coscienza dei danni
sociali ed etici dell’aborto procurato. Risuonano durissime le parole pronunciate dal
Pontefice il 10 ottobre 2018, in occasione dell’udienza generale in Piazza San Pietro:
“E’ come affittare un sicario per risolvere il problema”.
Con l’obiettivo di proporre una via positiva per far fronte alla gravidanza inattesa, le
associazioni “Insieme per la Vita” propongono un mese dedicato alla riflessione sulla
famiglia, sugli anziani, sulla bellezza della vita in tutti i suoi momenti, dal concepimento
al suo spegnersi naturale.
Messaggio dei Vescovi per la “ 41° Giornata per la Vita – 3 Febbraio 2019”
Germoglia la speranza
“Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche
nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa” (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al
popolo testimonia una speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che
ha radici di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva
di Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella famiglia!
L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a
partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che
possiamo lasciare alle nuove generazioni: “Facciano del bene, si arricchiscano di opere
buone, siano pronti a dare e a condividere: così si metteranno da parte un buon capitale
per il futuro, per acquistarsi la vita vera” (1Tim 6, 18-19).
Vita che “ringiovanisce”
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del popolo. Dalla
singola cellula all’intera composizione fisica del corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle
relazioni alla vita spirituale, non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel
tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e nell’anzianità, quando non si spegne
l’entusiasmo di essere in questo mondo. Accogliere, servire, promuovere la vita umana
e custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di
lavorare per il bene comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di
esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti – geologici e dell’anima – che
il nostro Paese attraversa.

Generazioni solidali
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale “alleanza tra le generazioni” (1), come ci ricorda
con insistenza Papa Francesco. Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e
si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. “Il cristiano guarda
alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita con i piedi ben piantati
sulla terra e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide” (2), antiche e nuove. La
mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e
aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista (3) che, “non
solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato,
ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di
speranza nell’avvenire” (4). Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, che
coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca
la famiglia come grembo generativo del nostro Paese.
L’abbraccio alla vita fragile genera futuro
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in
ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale.
Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o
per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile.
Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità
e alla salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre
integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti.
La vita fragile si genera in un abbraccio: “La difesa dell’innocente che non è nato deve
essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana,
sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo” (5). Alla “piaga
dell’aborto” (6) – che “non è un male minore, è un crimine” (7) – si aggiunge il dolore
per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra
sicura, incontra tentativi crescenti di “respingere profughi e migranti verso luoghi dove li
aspettano persecuzioni e violenze” (8).
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e
promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi:
è un investimento nel presente, con la certezza che “la vita è sempre un bene” (9), per noi
e per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e conseguibile.

Cineforum

Domenica 3 febbraio 2019
GIORNATA PER LA VITA

Presso Convento Frati Cappuccini Viale Borri, 109 Varese
Si consiglia la visione dei seguenti film che aﬀrontano temi profondi quali: il tema del bullismo e
la bellezza dell’apertura alla diversità; il delicatissimo tema del commercio di bambini: la verità
dei sentimenti profondi di due giovani, ricchi solo della loro gioventù e di sentimenti genuini e
la corruzione di chi conosce solo la violenza ed è ormai incapace di sentimenti profondi. Il tema
della creatività dell’artista e il mistero degli incontri che il destino ci riserva e che cambiano il
proprio modo di essere e di percepire la vita.

Vi aspettiamo nelle principali piazze delle Chiese della
città e della provincia con le arance per la Vita
a sostegno dell’opera di volontariato del Movimento
e Centro aiuto alla Vita Varese, Malnate, Valceresio

Martedì 5 febbraio 2019
Wonder - 2017 regia di Stephen Chbosky con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson

Giovedì 7 febbraio 2019
ore 17.30 presso la Cappella dell’Ospedale del
Ponte di Varese

Il film tratta il tema del bullismo a scuola e racconta la vicenda del piccolo Auggie, aﬀetto da una
malattia rara che dovrà aﬀrontare per la prima volta il mondo della scuola. Sarà accettato da
compagni e dagli insegnanti? L’integrazione non sarà facile ma alla fine il bambino saprà farsi
valere dai compagni, saprà respingere i bulli, troverà veri amici e …
Martedì 12 febbraio 2019
L’enfant – 2005 scritto e diretto da Jean-Pierre e Luc Dardenne, vincitore della Palma d’oro al
58mo Festival di Cannes
Bruno ha 20 anni e Sofia 18 e mettono al mondo un figlio. Vivono nella precarietà e Bruno tira
avanti con piccoli furti, fa il furbo e non vuole impegnarsi in un lavoro vero e onesto. Come farà
a diventare un padre responsabile? Il film tratta il tema dell’amore giovane, leggero, passionale
e autentico e mostra come l’amore cresca con la maturazione dei sentimenti e della personalità.
Martedì 19 febbraio 2019
Una famiglia – 2017 regia di Sebastiano Riso con Micaela Ramazzotti, Pippo Delbono
Il film tratta il tema difficile eppur reale del traffico di neonati, ambientato in una Roma losca,
sporca e cupa, senza luce…E’ la triste storia di Vincenzo e Maria, una coppia isolata e chiusa in
se stessa, in cui Vincenzo per guadagnare vende letteralmente i propri figli a coppie che non
ne hanno. Ma Maria, fragile donna succube del compagno non ce la fa più a perderli uno dopo
l’altro e vuole “rimanere” mamma per sempre…
Martedì 26 febbraio 2019
Ritorno alla Vita – 2015 regia di Wim Wenders con James Franco, Charlotte Gainsbourg
Il film tratta il tema della scrittura, del successo di carriera e della crisi personale che può
subentrare nello scrittore in seguito ad eventi drammatici ed imprevisti. Infatti la crisi della
creatività può giungere a tutti gli artisti, prima o poi, stravolgere la loro vita, le loro relazioni, il
loro lavoro.
Tomas è uno scrittore e una sera d’inverno sta guidando nella neve quando una slitta gli taglia
la strada. In seguito a quell’incidente qualcosa si spezzerà dentro di lui e lo farà cambiare per
sempre…

S.Messa

celebrata dal Vicario Episcopale Mons. Giuseppe Vegezzi
Al termine le associazioni “Insieme per la Vita” consegneranno “La lettera del
Grazie” all’associazione “Assistenti carcerati San Vittore Martire”, che oﬀre
sostegno ai detenuti della Casa circondariale di Varese e alle loro famiglie”.

col patrocinio del
Martedì 19 febbraio 2019
ore 10.00/12.30 presso il Teatro Santuccio
via Luigi Sacco 10 Varese
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

Premiazione concorso per bambini delle scuole
d’infanzia e primarie:
“PAROLE E GESTI DELLA TENEREZZA”

Venerdì 22 febbraio 2019
ore 09.00 presso Salone Estense
Via Luigi Sacco 5 Varese
Incontro promosso dall’Associazione “Il Cantiere della
solidarietà”onlus ,rivolto agli studenti dei Punti Scuola Volontariato

“Dalla cultura dell’odio e dello scarto alla cultura della
responsabilità e della prossimità: possibili strategie”
Relatore:
Salvatore Martinez
Rappresentante speciale della Presidenza italiana in esercizio
OSCE 2018, con delega alla lotta al razzismo, alla xenofobia
e alla discriminazione. Presidente dell’Osservatorio sulle
minoranze religiose nel mondo e sul rispetto della libertà
religiosa

Sabato 23 febbraio 2019
Partenza ore 7.00 da Varese
rientro alle ore 18.00

GIORNATA A CONCESIO

VISITA ALLA CASA NATALE DI SAN PAOLO VI,
VISITA ALLA COLLEZIONE PAOLO VI – MUSEO ARTE
CONTEMPORANEA

Per informazioni sul programma dettagliato e prenotazioni scrivere a :
presidenza@exallievefma-varese.it
Iscrizioni entro venerdì 1 febbraio 2019

Testimonianze
Venerdì 22 febbraio 2019
ore 21.00 presso Cripta parrocchia
di Masnago
via Bolchini 5 Varese

Dall’Humanae Vitae all’Amoris laetitia: l’amore
coniugale e la famiglia da Paolo VI a Papa Francesco
Relatore:
Salvatore Martinez Presidente RnS, Presidente della
Fondazione Vaticana Centro Internazionale Famiglia di
Nazareth per lo sviluppo del Magistero della Famiglia nel
mondo.
Testimonianza di una famiglia di “Nuovi Orizzonti”

Giovedì 28 febbraio 2019
ore 21.00 presso suore di San Giuseppe
Chiesa di S. Giuseppe
Piazza S. Giuseppe, Varese
Roveto ardente
a cura di Rinnovamento nello Spirito Santo
con Padre Attilio Gueli che guida l’adorazione

